
COMUNE DI MIANE | C ;
CProvincia di Traviso)

2 O SET 2018

ATTESTAZIONE
DELL'ORGANO DI REVISIONE - n. 8

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 20 (venti) del mese di settembre, il sottoscritto revisore
dei conti del comune di Miane, nominato con deliberazione consigliare del 30.04.2018 n. 4 (con
decorrenza 01.06.2018), esamina la documentazione messa a disposizione degli uffici del
comune di Miane ed attinente agli argomenti della presente attestazione. Al termine, i!
sottoscritto redige il presente atto. .

Il Revisore dei Conti

VISTI

- l'art. 39 della legge 449/1997, che stabilisce per la Pubbliche Amministrazioni l'obbligo
di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale adeguando i
propri ordinamenti ai principi di riduzione della spesa complessiva del personale,

- l'art. 1 comma 557 della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria del 2007), così
come integrato e coordinato dalla legge 114/2014, che impone il rispetto della riduzione
della spesa per il personale;

- l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.ì, primo periodo, che
stabilisce, quale limite assunzionale di personale a tempo indeterminato per il triennio
2016, 2017 e 2018, "un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei
predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente";

- che la predetta percentuale è aumentata al 75 per cento, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 228, secondo periodo, per gli enti con popolazione superiore a 1.000
abitanti a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia
inferiore a quello definito con decreto ministeriale;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che stabilisce che "... a decorrere
dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni ....... è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora
disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio
precedente...."

RILEVATO

che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 stabilisce che l'organo di revisione contabile
accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 legge 449/1997
che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate

ESAMINATA
X,

la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente per oggetto "piano triennale del
fabbisogno di personale 2018/2020. Modifica piano assunzionale".
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PRESO ATTO

- che vengono rispettati i vincoli assunzionali stabiliti dall'art. 1, comma 228, della legge 28
dicembre 2015 n, 208 e s.m.i, ed altresì delle disposizioni di cui l'art. 3, comma 5, del D.L.
24 giugno 2014 n. 90,

ATTESTA

che il piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 - piano occupazionale 2018
rimane improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa per il personale
di cui all'art. 39 della legge 449/97.

In fede

IL REVISORE DEI CONTI

d/ptt. Stefano Bergarrta'sco
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